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Il programma può essere oggetto di possibili variazioni



Sabato 26 Marzo

Vinci



Sabato 26 Marzo 2022

08: 30 - Ritrovo a Vinci, esposizione auto per verifiche e accredito
Consegna cadeaux di benvenuto

10:00 – Partenza da Piazza della Libertà

Prima della partenza, sarà possibile esplorare il centro del borgo 
di Vinci e la magnifica Piazza Guido Masi, sulla quale svetta la 
celebre opera di Mario Ceroli «Squilibrio»



Sabato 26 Marzo 2022

10:30 – Passaggio dalla Casa Natale di Leonardo, ad Anchiano: 
controllo a timbro

Anchiano è una piccola frazione del Comune di Vinci famosa in
tutto il mondo per essere stata il luogo di nascita di Leonardo da
Vinci. In questo luogo infatti è situata la Casa Natale di Leonardo,
ancor oggi visitabile, meta di pellegrinaggio per migliaia di turisti
ogni anno.

Anchiano rappresenta perciò una tappa fondamentale per tutti
gli appassionati d'arte, ma anche per coloro che amano la
natura. Infatti, essa è attraversa da numerosi percorsi ed itinerari
che permettono di scoprire a fondo la bellezza naturalistica del
territorio, e osservare i tipici paesaggi sfumati dai quali Leonardo
traeva ispirazione, e che era solito rappresentare nelle sue opere



Sabato 26 Marzo 2022

11:30 – Passaggio a Montevettolini: controllo a timbro

Il borgo di Montevettolini, all’interno del quale si può trovare la
storica Villa Medicea, voluta dal Granduca Ferdinando I al fine di
creare un sistema di residenze di campagna collegate l’un l’altra
per disegnare il confine del Barco Reale, rappresenta un luogo
storico nella memoria del giovane Genio Vinciano, che
rappresentò Montevettolini nelle forme del borgo circondato da
mura sia nel famoso Paesaggio con Fiume, datato 1473 , che in
una delle mappe che rappresentano il corso inferiore dell’Arno



Sabato 26 Marzo 2022

12:15 – 14:30   – Pranzo e visita alle Cantine presso Tenuta di 
Capezzana

Capezzana, tra le più antiche aziende vinicole toscane, produce vino nel
Carmignano dal 804 d.C.
Viene acquistata negli anni venti dal Conte Alessandro Contini
Bonacossi, noto mercante e collezionista d’arte dell’epoca, e poi
ampliata con l’acquisto di due fattorie confinanti. Nasce così la Tenuta
di Capezzana, suddivisa in 3 fattore e più di 120 poderi, dedita alla
produzione di vino e olio di grande qualità. La passione di Alessandro
per il collezionismo lo portò a conservare un quantitativo di bottiglie
ogni stagione, così che oggi Capezzana può vantare una raccolta di
annate storiche dal 1925, perfettamente conservate nella sua cantina
storica.



Sabato 26 Marzo 2022

16:30 – Arrivo a Firenze e parcheggio auto presso Forte di  
Belvedere

Firenze è tra le più importanti ed amate città in tutto il mondo per
quanto riguarda l’arte, la cultura e l’architettura, soprattutto
Medioevale e Rinascimentale. In proporzione, il capoluogo
toscano, è la città con la maggiore concentrazione a livello
mondiale di opere d’arte e di interesse culturale.

Il Forte di San Giorgio o meglio conosciuto come Forte di
Belvedere, venne realizzato alla sommità del Giardino di Boboli
per proteggere l’Oltrarno e la residenza medicea di Palazzo Pitti,
venne edificato per volontà del Granduca Ferdinando I su
progetto di Bernardo Buontalenti, Giovanni dei Medici e
l’Ammannati, con i lavori che si protrassero dal 1590 fino al 1600.
Il Forte di Belvedere offre oggi un superbo esempio di architettura
militare del tardo Cinquecento.



Sabato 26 Marzo 2022

17:00 – 17:30 – Check-in presso una delle strutture ****S della
catena WTB Hotels in Piazza Santa Maria Novella (Hotel L’Orologio,
Hotel Garibaldi Blu, Hotel Santa Maria Novella)



Sabato 26 Marzo 2022

18:30 – Visita al Museo Novecento

Il Museo Novecento di Firenze è dedicato all’arte italiana del XX e
XXI secolo e propone oltre ad una collezione permanente, mostre
e cicli espositivi, installazioni e progetti speciali. la sede espositiva
è l’antico spedale delle leopoldine di piazza Santa Maria Novella.



Sabato 26 Marzo 2022

20:00 – Visita e Cena Riservata presso Villa Bardini

23:30 – 00:00 - Rientro in Hotel

Villa Bardini, originariamente chiamata Villa Manadora, fu
costruita nella prima metà del Seicento su progetto dell'architetto
Gherardo Silvani.
Oggi, la Villa rappresenta un luogo magico, affascinante ed
esclusivo dal quale poter ammirare, in posizione privilegiata, la
città di Firenze. Inoltre, il magnifico giardino storico di Villa Bardini,
fa parte del circuito museale del Giardino di Boboli, che rientra tra
i siti statali italiani più visitati al mondo.



Domenica 27 Marzo



Domenica 27 Marzo 2022

08:30 - Ritrovo a Forte Belvedere e partenza verso Chianti

Il Chianti offre a chi lo visita un susseguirsi di paesaggi unici, 
contraddistinti da dolci e verdi colline, ampie distese di vigneti ed 
oliveti, piccoli borghi, caratteristiche pievi e case coloniche in 
pietra.

I paesaggi del Chianti sono talmente belli e particolari da venir 
spesso fotografati e riprodotti in cartoline e calendari distribuiti in 
tutto il mondo.



Domenica 27 Marzo 2022

11:15 – 11:45 – Fermata a Castelfiorentino: controllo a timbro

Piazza Gramsci rappresenta uno dei luoghi più importanti di
Castelfiorentino, «la piccola Firenze», sia per la sua centralità che
per la sua storia.

La piazza, sede dello storico Teatro del Popolo, infatti, ricorda
dall’alto la tipica forma del Giglio fiorentino che dimostra il
profondo legame culturale e sociale che unisce Castelfiorentino
con la città di Firenze.



Domenica 27 Marzo 2022

12:30 – Arrivo a Cerreto Guidi ed esposizione auto presso 
l’azienda agricola Tenuta Marliana

13:00 – Pranzo finale presso Tenuta Marliana a Cerreto Guidi

La Tenuta sorge immersa tra gli ulivi ed i vigneti di Cerreto Guidi,
un caratteristico borgo toscano, la cui storia è fortemente legata
a quella della nobile famiglia dei Medici.
Infatti, Cosimo I de' Medici, nel 1556, scelse Cerreto Guidi per

costruirvi la propria residenza di campagna, in virtù della
posizione strategica del borgo, facilmente raggiungibile da
Firenze e poco distante dai boschi del Monte Albano e dal Padule
di Fucecchio, dove la nobile famiglia fiorentina era solita
organizzare numerose battute di caccia.


